Verbale Consiglio Comunale 5 febbraio 2019

Città di Piombino – Consiglio Comunale – Seduta ordinaria del 5 febbraio 2019 – Pomeriggio

RESOCONTO INTEGRALE INTERVENTI

COMUNE DI PIOMBINO
VERBALE
CONSIGLIO COMUNALE
5 FEBBRAIO 2019
ore 15,55

Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora, siamo pronti per partire, mi chiamate il Segretario così facciamo l’appello. E’ andata
Laura a chiamare il segretario? Grazie.
Maria Luisa Massai – Segretario Generale
Procedo all’appello: Giuliani...
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
È assente giustificato, Giuliani febbricitante a casa.
Maria Luisa Massai – Segretario Generale
(Viene effettuato l’appello nominale)
17 presenti.

PUNTO 9 – MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FABRIZIO CALLAIOLI
(PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA) SU CITTADINANZA ONORARIA A
MIMMO LUCANO
RINVIATA
PUNTO 14 – MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO
DEMOCRATICO E SPIRITO LIBERO AVENTE PER OGGETTO CITTADINANZA
ONORARIA A DOMENICO (MIMMO) LUCANO
RINVIATA
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Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Perfetto allora ho il numero legale, vediamo se Persiani e Belmonte ci sono ancora, Gottini
c’è ancora e li confermo anche nel pomeriggio. Allora, io dovrei mettere in discussione il
punto n.9, però credo che Barsotti mi doveva fare una comunicazione che me l’ha
preannunciata prima, prego Barsotti.
Rinaldo Barsotti – Presidente Partito Democratico
No, è molto semplice, buonasera prima di tutto a tutti, siccome una mozione del genere è
stata presentata anche da Rifondazione Comunista a nome dell’avvocato Callaioli, noi
chiediamo, d’accordo anche con Massarri, voglio sperare, con cui non ho avuto modo di
parlare, chiediamo di rimandarla come discussione al 27, alla prossima seduta, nella
prospettiva magari di uniformarle e farne una sola, ecco, questo è.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora Massarri Lei è d’accordo?
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Va bene.

PUNTO 10 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FRANCESCO
FERRARI (FERRARI SINDACO-FORZA ITALIA) AVENTE PER OGGETTO MISP EX
DISCARICHE POGGIO AI VENTI
RINVIATA
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Perfetto, allora a questo Lucano non riusciamo a dargli pace, francamente. Bene, allora
andiamo nel prossimo Consiglio con Lucano. Punto n. 9 rinviato. Poi ho il punto 10, una
interrogazione che ha presentato Francesco Ferrari, allora io ho qui la dottoressa Massai
che dovrebbe aver portato la risposta aggiuntiva, ora ce la prendiamo Francesco, la
dottoressa Massai mi va a prendere la risposta aggiuntiva, gliela lascio eventualmente poi
deciderà eventualmente nel prossimo... ok, le do la parola.
Francesco Ferrari – Ferrari Sindaco-Forza Italia
Sì Presidente, grazie. Era un’interrogazione, ho visto il Sindaco mentre andava via
febbricitante e mi ha detto appunto che aveva preparato una risposta scritta, abbiamo
concordato con lui che ritiro o meglio, se la ritiro poi la devo ripresentare…
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
La lascia e poi decide.
Francesco Ferrari – Ferrari Sindaco-Forza Italia
Eh, la lascio e poi nel Consiglio Comunale prossimo vediamo se mantenerla o no. Grazie.
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PUNTO 11 – MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CARLA BEZZINI
(UN’ALTRA PIOMBINO) SU FIDEJUSSIONE FINWORLD
RINVIATA
PUNTO 17 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FRANCESCO
FERRARI (FERRARI SINDACO-FORZA ITALIA) AVENTE PER OGGETTO
FIDEJUSSIONE FINWORLD
RINVIATA

Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Gliela faccio subito avere dal Segretario Generale. Poi c’è il Punto 11 che mi dovrebbe
andare a lavorare con il punto 17 diciamo, io non so che cosa volete fare, sento lei Ferrari
perché ci sarebbe Bezzini su Fideiussione Finword e lei sempre avente per oggetto la
Fideiussione Finword, volete discuterla in maniera… sennò io vado avanti. Quando… la
vuol far saltare al prossimo? Perché io in Conferenza Capigruppo ora le ho accorpate, le
ripasso la parola.
Francesco Ferrari – Ferrari Sindaco-Forza Italia
Ma siamo solo noi due i firmatari?
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora i firmatari sono, per quanto riguarda Bezzini la Finword è solo lei e andiamo a
vedere la 17...
Francesco Ferrari – Ferrari Sindaco-Forza Italia
È un’interrogazione.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Sì, sì.
Francesco Ferrari – Ferrari Sindaco-Forza Italia
No scusi, non ho capito allora.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
No no, la Bezzini è una mozione e lei è una interrogazione, allora, l’interrogazione la n. 17
io qui, vediamo, non me l’ha lasciata il Sindaco perché faceva tutta un’unica discussione…
Francesco Ferrari – Ferrari Sindaco-Forza Italia
E allora…
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Si va al prossimo Consiglio anche questo?
Francesco Ferrari – Ferrari Sindaco-Forza Italia
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Va bene.
Voce fuori microfono
Tanto se n’era anche già parlato l’altra volta.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora diciamo che la 11 e la 17 ce le riportiamo dietro il prossimo Consiglio, rinviate.

PUNTO N. 12 – PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RICCARLO GELICHI (ASCOLTA
PIOMBINO ) IN MERITO A RIPRISTINARE LE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA
E DECORO IN VIA ROMA E ZONE LIMITROFE:
RINVIATA
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
A questo punto abbiamo la mozione 12 presentata da Riccardo Gelichi in merito a
ripristinare le normali condizioni di sicurezza e decoro in via Roma e zone limitrofe, prego
Riccardo Gelichi.
Riccardo Gelichi – Presidente Ascolta Piombino
Dunque, questa è una mozione intanto vorrei precisare che è dell’Ottobre 2018, quindi
insomma è passato un po’ di tempo e quindi sarebbe opportuno fare degli approfondimenti
rispetto ai lavori che sono stati effettuati nel frattempo, mi fa piacere che ci sia l’Assessore
Capuano così almeno potrà darci qualche delucidazione in merito. La mozione lamentava
di una situazione nelle aree di Via Carlo Pisacane, Via Roma, insomma le aree limitrofe a
Via Carlo Pisacane, perché noi avevamo presentato precedentemente anche una mozione
similare che riguardava l’area di Via Carlo Pisacane, ora ci siamo spostati più verso Via
Roma, via Buozzi e aree limitrofe, questo chiaramente indica che comunque è tutto
l’ambito un ambito particolarmente a rischio, un ambito che ha la necessità di una
attenzione costante, continua da parte dell’Amministrazione e delle Forze dell’Ordine. Tra
l’altro lì in Via Roma, nei pressi di Via Roma ci sono ancora i binari ferroviari, quindi sono
zone comunque che si prestano a situazioni magari dove la sicurezza diventa più precaria,
situazioni quindi buie, situazioni dove ci si può appartare, situazioni non presidiate. Mi
risulta che qualcosa sia stato fatto, anche un’intensificazione del controllo in quelle zone,
soprattutto quelle della stazione e adiacenti, persiste però una situazione comunque di
degrado generale in tutta l’area, in tutta quella zona e insieme ad altre aree di Piombino,
quindi come quella di via Carlo Pisacane, ma anche qualche area del centro storico. C’è la
necessità di un maggior presidio, sia da parte delle forze dell’Ordine sia da parte della
installazione delle telecamere che mi risulta sia stato avviato un percorso, ora magari se
l’Assessore ci dice a che punto siamo nel percorso di installazione di telecamere, perché
al momento in quegli ambiti ancora non mi risulta che ci siano installazioni presenti. Credo
che attraverso questa mozione si debba chiarire ad oggi qual è la situazione e capire se
questa analisi che noi facciamo sia coerente con le esigenze che hanno esternato i
cittadini attraverso una petizione che vedeva diverse firme chiedere questo tipo di azioni e
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questo tipo di intervento. Penso e sono convinto che questi ambiti debbano essere curati
in maniera particolare perché sono ambiti che nel tempo si sono caratterizzati nella
presenza di un degrado, di un tessuto sociale degradante che comunque mina anche
l’aspetto proprio della sicurezza generale, quindi non si verificano zone periferiche, ma
anche centrali, perché è periferica ma nemmeno poi tanto, ecco, l’attenzione bisogna che
sia maggiore. Quindi quello che noi chiediamo appunto è un intervento molto forte, di
controllo e di monitoraggio di questi ambiti, sia attraverso le installazioni di telecamere, sia
un potenziamento anche della presenza delle forze dell’Ordine che comunque possono
svolgere anche azioni non solo di monitoraggio, ma anche di deterrenza. Grazie.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, Massarri prego.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Io proprio mi rifaccio a quanto appena detto dal Presidente Gelichi, vorrei chiedere se è
possibile una breve sospensione dei lavori, una riunione dei Capigruppo, perché vorrei
presentare su questo un sostanziale e corposo emendamento e diventa difficile liquidarlo
veramente in due battute, quindi se fosse possibile, siamo anche pochi, una breve
sospensione per sottoporre all’attenzione tutti questi emendamenti a cominciare da Gelichi
e poi eventualmente riprendere la discussione.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora siete favorevoli alla sospensione? Alzatemi la mano: chi è favorevole?
Favorevoli? Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Gelichi… unanimità dei presenti.
Approvato all’unanimità.
Il Consiglio APPROVA.
Bene ce ne andiamo nella mia stanza o nella stanza del Sindaco e facciamo
l’emendamento.
(sospensione lavori)
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora, riprendete posizione, sintetizzo quanto è scaturito dalla Conferenza
Capigruppo dietro mia richiesta e li ringrazio per aver accolto quanto ora vi espongo.
Allora, siccome la sicurezza è un problema che riguarda destra, sinistra, maggioranza e
minoranza, la proposta che ho fatto è la seguente, fare una Commissione ad hoc e lei Geri
…
Voce fuori microfono
(Inc...)
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
La Prima Commissione, va bene, Riccardo mi avevi dato una imbeccata sbagliata, meglio
la Prima Commissione.
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Riccardo Gelichi – Presidente Ascolta Piombino
La Quarta non l’ho detta io eh…
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Non mi hai detto la Geri?
Voce fuori microfono
Perché si pensava…
Voce fuori microfono
Hanno detto la Quarta (inc...)
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora sentiamo... è Valerio Petrini..
Bruna Geri – Consigliera Partito Democratico
Se la vogliamo fare congiunta non c’ho problemi.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Va bene, allora decidete voi se la Prima e la Quarta, farla congiunta, ed eventualmente
scaturire un documento condiviso.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Io mi auguro che sia la Quarta, perché nella Prima non ci sono.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Ci vai, punto.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Non ho diritto di voto.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
No, non hai diritto di voto, ma hai diritto di parola, ci vai!
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
(Inc…).
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora, due minuti proprio a Capuano e questo documento viene sospeso in attesa di una
Commissione, o Prima o Quarta, prego Assessore.
Claudio Capuano – Lavori pubblici e Decoro urbano
Solo due parole, allora, mi fa piacere che il Consiglio abbia accolto l’idea proposta di
discutere la questione in una Commissione dedicata piuttosto che in questo modo, perché
così potete fare anche più domande e avere risposte più precise L’idea di farla congiunta
Quarta e Prima è un’idea che personalmente mi va molto bene, perché così avrò modo di
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parlare sia dei lavori che sono stati svolti o in procinto, sia delle attività di Polizia che
invece è tipica …
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Poi c’è anche il Presidente della Prima, che ora è arrivato.
Claudio Capuano – Lavori pubblici e Decoro urbano
Quindi se va bene, per me va benissimo anche così e vi ringrazio ancora.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora grazie, Pasquinelli avevi chiesto la parola?
Daniele Pasquinelli – Presidente Movimento 5 Stelle
Sì, ma per chiedere l’emendamento, ma l’ho detto…
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora siamo a posto, andiamo avanti.

PUNTO N. 13 – MOZIONE PRESENTATA DA MOVIMENTO 5 STELLE SU LETTURA
CONTATORI ACQUA.
RINVIATA
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
A questo punto si passa alla 13, Daniele, Movimento 5 Stelle su lettura contatori acqua.
Chi? Gottini.
Mario Gottini – Consigliere Movimento 5 Stelle
In qualche modo mi scuso della banalità di questa mozione che è davvero, davvero di
banale buonsenso. Che cosa succede? Attualmente la fatturazione del consumo idrico
viene fatta con letture a spot, che normalmente si posizionano tra le scadenze sul
Settembre, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che un’area come la nostra vede in quel
periodo sommarsi i maggiori consumi, quindi vede contabilizzati sia pure su quella
specifica bolletta i consumi alle fasce più alte di consumo, quelle considerate diciamo di
spreco, chiaramente il tutto poi trova compensazione a fine anno quando si riconduce tutto
alle fasce di consumo, quindi non sposta granché dal punto di vista economico, però
espone a un impegno economico per quella specifica bolletta le famiglie al di sopra di
quella che è l’effettiva media dei consumi fatti, quindi quello che si richiede in questa ripeto
banale mozione è quello di cercare di convincere, insomma verificare se ci sono le
possibilità tecnico/operative per andare a quella lettura e quindi quella bollettazione su un
periodo diciamo standard di Giugno/Dicembre, il che sarebbe come dire più lineare, più
mediato conteggio di quelle che sono le effettive fasce di consumo e quindi abbassando
quelli che sono gli obblighi di fatturazione in sede di riconteggio annuale, questo è.
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Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Grazie Gottini. A voi la parola. Massarri.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Grazie Presidente, una prima cosa che nella lettura mi era venuto, una prima perplessità
era appunto quella che stava richiamando il Consigliere Gottini, cioè il fatto che comunque
poi nel corso dell’anno ci sia il conguaglio e quindi la cosa sposta di poco. Capisco ora
questa correzione che non era contenuta qua, su quello niente da obiettare, invece mi
lascia molto più perplesso la fine del dispositivo in cui si chiede di sottoporre a valutazione,
quindi non è che si chiede... di sottoporre a valutazione l’ipotesi di attrezzare le utenze con
contatori elettronici, questo mi fa sorgere il dubbio, la perplessità su poi chi sarebbe
chiamato a sostenere il costo di questi contatori elettronici, non vorrei poi che alla fin fine
gli stessi fruitori si vedano quel risparmio che avrebbero da una effettiva lettura elettronica
in sostanza lo perdono tutto perché a loro carico gli viene posto il costo del contatore.
Ecco, questa è la perplessità, però ripeto qui nel dispositivo si chiede di sottoporre a
valutazione, in questo non so se c’è qualcuno dell’Amministrazione in grado di darmi
maggiori lumi su questo singolo aspetto, comunque poi sostanzialmente le osservazioni
che mi vengono sono queste. Grazie.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Prego Massarri. Pietrini.
Valerio Pietrini – Consigliere Partito Democratico
ìSono arrivato di corsa, scusatemi. Niente, a grandi linee nella quasi totalità della richiesta
va bene, anche perché l’unica perplessità era come diceva Massarri nel secondo punto
del dispositivo in cui si… però si chiede in via…. nel contempo di sottoporre a valutazione
l’ipotesi di attrezzare, non c’è perentorietà insomma, fa parte delle politiche ASA, quindi
oltre che dare un consiglio e cercare di dare un input a favore di chi si pensa sia più
bisognoso… l’unica cosa che volevo chiedere è se si può togliere la perentorietà a partire
dall’inserimento dell’Ordine del Giorno della prossima Conferenza territoriale, non so che
cosa... no, basta ammorbidirlo un attimo per non dargli troppa perentorietà, in realtà l’unica
cosa che mi sento di richiedere è quella, non so se è considerabile come emendamento o
meno, ma insomma…
Voce fuori microfono
(Inc...)
Valerio Pietrini – Consigliere Partito Democratico
Come?
Voce fuori microfono
Manca la data della mozione.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
È vecchia.
Valerio Pietrini – Consigliere Partito Democratico
Ah, ok, va bene.
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Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora che cosa si fa, lo accettate?
Valerio Pietrini – Consigliere Partito Democratico
No io chiedo, in realtà mi cambia poco.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora si scrive invece di... la proposta è quella di scrivere?
Valerio Pietrini – Consigliere Partito Democratico
Invece che partire dall’inserimento dell’Ordine del Giorno della prossima conferenza
territoriale di inserire al più presto all’Ordine del Giorno... di inserire nelle opportune sedi…
no, io penso che si possa togliere direttamente senza stare a riscriverlo.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora togliere, fare un emendamento soppressivo, senza.
Valerio Pietrini – Consigliere Partito Democratico
Sì, lo toglierei perché tanto..
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
5 Stelle siete d’accordo?
Mario Gottini – Consigliere Movimento 5 Stelle
Si leva…?
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Sì, ti leva un rigo, punto, c’è poco da capire.
Mario Gottini – Consigliere Movimento 5 Stelle
Ah, quella virgola...
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
La parte delle virgole, cambia poco...
Mario Gottini – Consigliere Movimento 5 Stelle
Sì, va bene.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora Movimento 5 Stelle è d’accordo.
Valerio Pietrini – Consigliere Partito Democratico
Grazie.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora andiamo a lavorare su un documento… l’Assessore di riferimento chi è in
questo caso?
Ilvio Camberini – Vice Sindaco, Assessore Bilancio
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No, va bene, seguo io dai.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora, se Camberini vuol dire due parole, anzi il Vice Sindaco.
Ilvio Camberini – Vice Sindaco, Assessore Bilancio
Allora, io penso che questa sia una questione estremamente… cioè non politica ma
tecnica di un certo tipo, di cui io vedendo la mozione ho scritto all’ASA chiedendo lumi
sugli aspetti tecnici che ora andrei anche a leggere. Io direi anche che forse, forse, visto
che l’assemblea territoriale si pensi che si parli dell’assemblea della Autorità Idrica
Toscana il cui Presidente è il Sindaco di Livorno ed è lui poi fa l’Ordine del Giorno di
quando avviene l’assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, ora se poi questa mozione passa
io posso vedere di scrivergli di inserirlo all’Ordine del Giorno, però tecnicamente poi è lui
che deve essere disponibile ad inserirlo perché l’Ordine del Giorno non lo facciamo noi. Io
però forse da un certo punto di vista per avere più chiarezza o per capire, visto che poi ora
ve la leggo, visto che comunque il Presidente di gestione dell’ASA con i tecnici mi hanno
dato la disponibilità a venire e spiegare la situazione, al di là di questo forse, non so quale
sarà la Commissione competente la IV o la II questo non lo so, forse una Commissione
alla presenza su questo argomento tanto per capire di più tecnicamente con il Presidente
o i tecnici dell’ASA io… non sono io che decido queste cose, forse ve lo suggerisco e forse
sarebbe in una certa misura anche opportuno sotto questo punto di vista. Vi vado a
leggere quello che mi risponde il Presidente Ceravolo dell’ASA quando io gli ho inoltrato
la vostra mozione dicendogli se mi dava tecnicamente alcuni tipi di risposte, lui mi scrive:
la tariffa ha uno scaglionamento progressivo nativamente penalizzante all’aumentare del
consumo, questo meccanismo è costruito da sempre come deterrente allo spreco delle
risorse. L’effetto penalizzante inoltre aumenta al diminuire del periodo di consumo,
appunto l’intervallo fra le letture, si ha quindi un maggior costo per coloro che consumano
molto in un periodo stretto, si pensi alle attività stagionali e questo perché questi clienti
determinano un maggior fabbisogno idrico e un maggior stress a reti e impianti. L’intervallo
delle letture non può essere inferiore a 150 giorni per i clienti con consumi minori di 3 mila
metri cubi/anno e 90 giorni per quelli con consumi più di 3 mila metri cubi/anno. Il
calendario è strutturato a livello di Ambito con un intervallo di circa 180 giorni predisposti
per consentire ai letturisti di poter svolgere il servizio nei tempi e nei modi previsti dalla
Delibera dell’associazione per il Regolamento dell’attività idrica numero 2018/16 (inc...)
detto questo, il tema posto non ha di norma grandi impatti sui clienti residenti perché la
differenza di consumo tra inverno ed estate non è così significativa, anzi in alcuni casi si
può registrare una inversione di tendenza dovuta al fatto che l’abitazione in estate può
essere meno frequentata nel non residente o nell’attività produttiva, poco rileva se la
seconda lettura viene rilevata a Settembre o a Dicembre in quanto nel primo caso avrà la
prima lettura a Marzo, nel secondo l’avrà a Giugno, in ogni caso saremo sempre a
conteggiare un periodo post estivo dove sono concentrati i maggiori consumi sia nel caso
venga letta a Settembre con lettura precedente a Marzo, sia nel caso che venga letto a
Dicembre con lettura precedente Giugno. In linea generale vale la pena ricordare che
siccome il VRC deve essere aggiunto in questo modo il fatturato è più spostato sugli
stagionali, non residenti, attività turistiche e commerciali a vantaggio dell’utente residente.
Di norma ogni modifica che vada ad attenuare gli effetti del picco dei consumi degli
stagionali ha effetti finanziari negativi per il gestore, oltre ad avere ricadute in quota parte
sulle tariffe per i residenti. Per quanto riguarda i contatori la direzione tecnica di ASA
gestisce oltre ai siti anche la distribuzione del gas in 5 importanti Comuni della provincia di
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Livorno, in tale industria si applicano le normative di riferimento che da anni hanno già
regolamentato l’argomento contatori con l’autolettura a distanza sia per le case produttrici
dei contatori, che se pur con molte difficoltà iniziali si sono organizzate, siamo più avanti
rispetto all’idrico, infatti ASA ha già installato 8.747 contatori metano con telelettura a
distanza, in pratica tutti i contatori più grandi e molti del medio piccolo delle utenze,
l’applicazione di tale tecnologia nell’idrico potabile risente delle difficoltà naturali dei
sistemi idraulici rispetto a tale obiettivo, ad esempio la posizione spesso inaccessibile dei
contatori in scantinati, garage eccetera nonché l’umidità, la necessità di utilizzare batterie
con tempo limitato vista la manutenzione, la difficoltà di trasmissione del dato, i costi che
hanno ad oggi reso meno proficuo l’investimento. Inoltre è importante segnalare che al
momento non vi è una tecnologia elettronica standardizzata e che in assenza di questa il
gestore rischia di fare investimenti che potrebbero rivelarsi nel tempo non del tutto idonei.
Altro discorso vale per le reti di contatore per l’energia elettrica con i quali non può essere
fatto un confronto alla pari con l’idrico, in quanto la presenza dell’alimentazione elettrica
stessa e la possibilità di trasferte il dato sugli stessi cavi di alimentazione ha facilitato la
trasformazione rendendola doverosa e proficua per il gestore elettrico e per l’utente.
Tornando all’idrico ASA, dove è possibile e per sperimentare le tecnologie oggi presenti,
ha già installato in alcune zone e in situazioni particolari di rete contatori con l’autolettura a
distanza, l’ultima installazione rimasta è stata eseguita su tutte le utenze del porto di
Livorno, sono stati installati anche alle utenze del mercato centrale di Livorno e in alcuni
nuclei idrici idonei allo scopo all’Elba e a Cecina. Sono inoltre in corso ulteriori
approfondimenti e applicazioni sperimentali. Per quanto sopra indicato l’azienda ha
preferito un atteggiamento prudente, ma innovativo in quanto sono stati comunque
utilizzati nella sostituzione degli ultimi 70 mila contatori su 170 mila installati, contatori con
il corpo misura predisposto per tale funzione con conseguenti minori costi di
completamento nel momento in cui sarà indicato dal regolatore o dal mercato elettronico il
protocollo di trasmissione migliore. ASA ha inoltre già previsto nel suo Piano degli
investimenti 2019 – 2031 l’installazione di contatori dotati di trasmissione del consumo in
automatico a distanza”. Questa è la lettera dell’ASA, tecnicamente non so se è esaustiva,
mi sembra di dire che loro dicono di capire che questo attualmente è l’unico metodo
possibile, non so se vogliono applicare quello che gli chiediamo, ritorno a quanto ho detto
prima, se questo Consiglio voterà questa mozione cercherò di far inserire all’Ordine del
giorno della prossima Conferenza territoriale quanto riportato, io usufruirei anche di una
riunione della Commissione per approfondire la questione.
Ilvio Camberini – Vice Sindaco, Assessore Bilancio
Breve relazione da parte del presentatore Gottini.
Mario Gottini – Consigliere Movimento 5 Stelle
Onestamente noi chiedevamo se c’era la possibilità di approfondire il tema, quindi già il
fatto che sia arrivata una risposta, già il fatto che ci sia stato l’interessamento a capire
questo tipo di materia per noi è diciamo gran parte del risultato aspettato, quindi io ve la
dico onestamente, la parte dei contatori è (inc...) che voi conoscete benissimo e che ha in
qualche modo segnato anche il nostro territorio con tutta una serie di casi, di cause
eccetera eccetera. Di fatto le perdite occulte entrano nella dinamica dell’accertamento
della loro incolpevolezza o meno, sono una spada di Damocle sulle famiglie, il fatto di
avere un contatore che è in grado in tempo reale di andare a individuare consumi abnormi
serve a togliere le famiglie da questo tipo di rischio, perché il gestore è tenuto laddove
viene a conoscenza di un consumo abnorme a comunicarlo, infatti è già successo che in
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alcuni casi, dove si è tenuta una perdita idrica e il gestore l’ha comunicato in ritardo,
questa comunicazione in ritardo ha comportato la non possibilità di fatturare al cittadino
presso cui c’è stata la perdita il consumo in essere, perché ovviamente l’utente non aveva
la possibilità di avere coscienza di quello che stava succedendo, cosa che invece
l’azienda aveva e quindi, come dire, parlando anche con tutta una serie di associazioni
anche di amministratori di condominio eccetera eccetera era venuto fuori appunto questo
invito a valutare l’opportunità e anche il rapporto costo/beneficio che ci poteva essere
dall’introduzione di queste tecnologie che mano a mano stanno assumendo sempre
maggiore peso. L’altra questione, quella di trovare forme di lettura che, come dire,
includessero il picco di consumo in tempi più lunghi e quindi mettere il periodo
Giugno/Dicembre scorporandolo dal prezzo, cioè Marzo/Settembre, a prendere
esattamente il periodo estivo, quindi dividerlo in quel modo lì mediava in qualche modo i
consumi. Capisco grossa parte delle obiezioni che vengono fatte anche nella risposta che
viene fatta, quindi io sono disponibile, se questo può essere utile all’approfondimento della
discussione, a ritirare l’Ordine del Giorno previo andare poi a discutere in Commissione di
questo tipo di cose.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Aspetta, che il Sindaco dice ancora…
Ilvio Camberini – Vice Sindaco, Assessore Bilancio
No, il Sindaco no.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Il Vice Sindaco, via! Ilvio Camberini, vai.
Ilvio Camberini – Vice Sindaco, Assessore Bilancio
Senza più intervenire, volevo dire che va bene tecnicamente…
Interventi sovrapposti, fuori microfono
(Inc.)
Ilvio Camberini – Vice Sindaco, Assessore Bilancio
Ragazzi deh! Va bene, battuta, volevo dire che secondo me per esempio questo discorso
forse è meglio approfondirlo perché mi sembra, io tecnicamente non… cioè non sono un
tecnico, però mi sembra che dopo che è stata presentata questa mozione, dopo che
Ceravolo ha anche risposto si stia andando in applicazione le nuove norme di conteggio e
fatturazione nei condomini di cui (inc…) e può darsi che quindi questo aspetto porti o
contenga delle modifiche sostanziali, quindi forse continuo a pensare che per avere una
visione veramente più giusta sarebbe meglio approfondire le questioni e poi vedere dove
se non siamo d’accordo provare ad intervenire, anche se ritorno a dire molte volte
purtroppo alcune tariffazioni, alcuni modi di tariffazioni vengono da Arena e quindi
dall’Autorità nazionale.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora chi è l’acquaiolo il Presidente dell’acquaiolo in questo caso? È lei Geri?
Voce fuori microfono
Mosci.
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Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Mosci, bene, allora diciamo al Presidente Mosci di fare una Commissione ad hoc e poi
vediamo come ne usciamo fuori. Allora, questo documento…
Ilvio Camberini – Vice Sindaco, Assessore Bilancio
No, però bisogna invitare il Presidente di ASA e i tecnici di ASA.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Va bene, Mosci saprà che cosa fare. Laura, allora al Presidente Mosci che non è presente
di dirgli di organizzare questa Commissione con ospiti comunque che riterrà lui sul
momento consoni. Allora questa è ritirata ed eventualmente il Movimento 5 Stelle la
presenterà in un’altra situazione.

PUNTO N. 15 – ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
SPIRITO
LIBERO
SU
SESSUALITÀ
E
RECRUDESCENZA
MALATTIE
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Poi la 14... Mimmo Lucano, questo non ha pace! passiamo alla 15, Ordine del Giorno
presentato da Spirito Libero su sessualità e recrudescenza malattie sessualmente
trasmissibili, il Presidente Massarri ha controfirmato tutti gli Ordini del Giorno e i documenti
presentati a nome di Bartoli. Massarri, oggi è la sua giornata, vada.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Sono arrivato proprio a passo spedito, l’avevo già anche messa anche in fondo pensando
di non riuscire a dibatterlo oggi, invece si andrà anche ben oltre, bene, dunque questo
Ordine del Giorno si spiega abbastanza velocemente, fa un po’ il paio con quello di
stamani sotto un aspetto che è venuto anche fuori durante la discussione su quella nota
che poi aveva fatto il Presidente Ferrari. Questo, perché dico sotto certi aspetti fa il paio?
Perché c’è un dato che è emerso da una indagine recente della SIGO che è la Società
Italiana Ginecologi e Ostetrici che appunto anche quello fa riflettere e poi magari fa
nascere e dà benzina ai vari progetti Gemma, vale a dire che su circa, su 100 gravidanze
da questa indagine è emerso che circa 39 su 100 sono gravidanze non pianificate, una su
4 di queste gravidanze non pianificate diciamo è una donna che ricorre all’aborto
cosiddetto in chiave riparatrice. In soldoni significa che su 100 gravidanze attualmente ci
sono circa 10 – 11 donne che ricorrono all’aborto in chiave riparatrice. Ma questo è uno
degli aspetti appunto che dà un po’ la misura, ma soprattutto quello che mi preme oggi
pomeriggio far riflettere è l’altro aspetto, ovvero lo trovate appunto fra i primi punti del
considerato, che c’è una vera e propria recrudescenza… no, scusatemi, nel primo punto
del visto, in prima pagina, eccolo qua, volevo darvi il dato, comunque si sta assistendo ad
una recrudescenza di malattie infettive come HIV, sifilide, epatite, fino ad arrivare alla
(inc...) che ormai era considerata quantomeno atipica in un paese diciamo così
occidentale. Quindi questa è una battaglia di Spirito Libero che viene molto da lontano,
giacché appunto è agli atti nel Consiglio Comunale un Ordine del Giorno del 18 Dicembre
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2014 che, se non ricordo male, fu votato all’unanimità da questo Consiglio, all’epoca
veniva su input mio all’interno di Spirito Libero, insieme a Carla Salvadori e Andrea (inc...)
facemmo un incontro appunto con il Centro Donna Antiviolenza su questi temi e in
sostanza che cosa si chiedeva all’epoca? Si chiedeva di provvedere alla realizzazione di
un opuscolo didattico informativo sempre sulla falsa riga delle due pubblicazioni del SIGO,
di dare risalto nel sito istituzionale del Comune, all’Informagiovani migliorando tutte le sotto
pagine del Consultorio Giovani, garantire la diffusione dell’opuscolo – noi si era lanciata
l’idea di allegarla a Piombino oggi – avviare un percorso che portasse ad aumentare
quantitativamente l’offerta del servizio Consultorio Adolescenti e infine a incentivare nel
nostro territorio l’uso del profilattico tramite l’Amministrazione, quindi tramite la società
delle Farmacie, ma nel frattempo appunto queste cose non sono avvenute, in realtà è
avvenuta precisamente il 12 di Novembre finalmente – passatemi la battuta – si sono
svegliati anche in Regione, ora non dico che sia… sarebbe troppo pretenzioso dire che è
stato merito nostro farli svegliare, ma diciamo si sono svegliati anche in Regione e
finalmente hanno approvato una Delibera a favore dell’educazione alla salute sessuale
riproduttiva e per l’accesso alla contraccezione gratuita, questa appunto è stata approvata
il lunedì 12 Novembre dalla Giunta Regionale della Toscana e in sostanza il 14 Settembre
successivo l’Assessore Saccardi ha chiarito che “con gli interventi previsti da questa
Delibera vogliamo tutelare e promuovere la salute sessuale riproduttiva dei giovani e delle
donne, prevenire le interruzioni di gravidanza e ridurre i tassi di abortività, prevenire le
malattie sessualmente trasmesse e la diffusione della HIV”. Questo, un ultimo aspetto che
faccio notare è che in Toscana abbiamo circa 2.000 mila ammalati nuovi all’anno, 2.000
malati che si vanno ad aggiungere ai malati già esistenti, 2.000 persone appunto affette da
malattie sessualmente trasmissibili, di cui sappiamo appunto l’AIDS e l’HIV sono le più
gravi. Ecco, ognuno di queste persone che si ammala per il sistema sanitario della
Regione Toscana costa 500 euro il mese grosso modo, 2 mila persone a 500 euro il mese
capite bene che si sta parlando di un ordine di oltre 1 milione di euro annui che vanno ad
aggravarsi sulle casse della Sanità Toscana e questo sostanzialmente ormai è
scientificamente dimostrato attraverso una maggior consapevolezza e un approccio alle
tematiche sessuali e attraverso l’utilizzo del profilattico praticamente i rischi sarebbero
pressoché azzerati. Quindi io dico, passatemi la battuta un po’ forte, da dopo che non ci si
voglia arrivare su un piano morale/religioso ci si arrivi da un punto di vista economico
perlomeno, visto i danni che produce questo fenomeno. In sostanza quindi che cosa si
chiede? Si chiede che ci sia, che sia dato attuazione al mandato di allora, quello del
Novembre 2014 che appunto forse ricordo male, ma mi sembra fu raggiunta l’unanimità su
quell’Ordine del Giorno e appunto soprattutto quello che era previsto al punto 5,
incentivare nel nostro territorio l’uso del profilattico, e siccome in virtù alla luce della
Delibera della Giunta Regionale del 12 Novembre allora chiediamo che venga intrapreso
con carattere di urgenza all’Amministrazione e con il personale delle Farmacie comunali e
delle varie organizzazioni, in realtà della società civile, tutte quelle operazioni che
concretizzino anche sul nostro territorio nel più breve tempo possibile appunto il piano di
interventi regionali per l’educazione, la salute sessuale, riproduttiva e per l’accesso alla
contraccezione gratuita appena deliberato dalla Giunta Regionale del 12 Novembre 2018.
Grazie.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Grazie Presidente Massarri, io ho Boldrini prenotata, subito al volo.
Viola Boldrini – Consigliera Partito Democratico
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Buonasera a tutti, sicuramente questa mozione offre molti spunti e molti stimoli anche in
merito alla discussione che c’è stata questa mattina. La prevenzione è sicuramente la
base da cui dovrebbe partire il tutto perché comunque una corretta informazione e
soprattutto una corretta prevenzione con atti pratici sicuramente sarebbe di aiuto sia per i
giovani che per i meno giovani. Questo perché la salute è estremamente importante e
spesso sia in ambito familiare che scolastico molto spesso il tema delle malattie
sessualmente trasmissibili così come delle gravidanze indesiderate è quasi un tabù, quindi
trovo che sia molto giusto agire in questo modo, anche perché effettivamente, come
veniva ricordato stamattina, non si può fare troppo i moralisti e decidere più o meno
favorevolmente se additare o meno una donna che decide di interrompere una
gravidanza, probabilmente con un po’ di prevenzione in più ci sarebbero molte meno
gravidanze non desiderate e soprattutto anche la salute dei nostri ragazzi sarebbe molto
più tutelata.
Andrea Lessi – Consigliere Movimento 5 Stelle
Sempre riprendendo il discorso di stamani, proprio la questione della mozione che è stata
presentata a Verona a seguito di quello c’è stato anche per quanto riguarda la nostra parte
politica anche il Ministro Grillo che si è espressa proprio a seguito di quella mozione,
innanzitutto chiarendo che la legge 194/78 non sarà toccata appunto in quanto fa parte…
non è dentro l’accordo di programma del Governo e nel dire questo ha ribadito alcuni
concetti che vanno in piena linea con quello che è il nostro pensiero anche a livello locale,
le dichiarazioni sono state quelle relative… ha affermato che la contraccezione deve
tornare ad essere gratuita, quindi perlomeno per le fasce fragili e a maggiore rischio
sociale. Ha dichiarato un investimento nel settore materno infantile, quindi per migliorare le
condizioni di salute delle generazioni future e, riprendendo anche il discorso che diceva
prima il Consigliere Massarri, non è visto come un costo, ma come un investimento sulla
salute delle future generazioni. In un’altra lettera che ha inviato anche al mensile
ginecologi ha dichiarato anche il suo impegno a lavorare sulla salute del benessere della
donna dalla pubertà alla menopausa con tutto ciò che vi è all’interno, quindi dalla
contraccezione alla fertilità. Infine, un’altra cosa importante da non trascurare è il discorso
del sistema dei Consultori familiari: la salute non è semplicemente assenza di malattia, ma
riguarda il benessere della sfera psico/sessuale/affettiva, per questo va ripensato anche il
sistema dei Consultori familiari che devono essere valorizzati perché possano e devono
svolgere un ruolo essenziale, essere presenti in modo capillare sul territorio e dotati di
risorse adeguate. Quindi, niente, è semplicemente in linea già con quello che avevamo
votato quando è stata presentata inizialmente la mozione, in linea con le linee che sono
state date anche dal Governo e posso già anticipare il nostro voto favorevole.
Margherita Di Giorgi – Assessora Politiche Sociali
Anche noi condividiamo la necessità di non abbassare la guardia su argomenti importanti
come appunto sono quelli della salute della persona, quale appunto la sessualità e le
malattie sessualmente trasmissibili. Molti interventi ad onor del vero sono stati messi in
campo dalla Regione Toscana al fine di implementare appunto i comportamenti volti alla
riduzione del rischio delle malattie, sulle malattie sessualmente trasmesse, anche
attraverso informazione di facile comprensione. Mi riferisco ad esempio al progetto I love
Safe Sex che è una App creata da studenti in collaborazione con Fondazione Sistema
Toscana, che attraverso informazioni di facile comprensione scritte con il linguaggio dei
ragazzi dà informazione su tutto quello che si deve sapere e non si osa chiedere sulla
sessualità, quindi il messaggio trasmesso con questa App è chiaro, è diretto, per un sesso
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consapevole e sicuro. Questa App è scaricabile gratuitamente dai principali store per
smartphone e tablet e contiene un dizionario ragionato con le più comuni patologie
sessualmente trasmissibili, un elenco completo e aggiornato dei centri prelievo a cui
rivolgersi per effettuare in forma anonima e gratuita il test HIV, fare 10 domande a cui
trovare subito una risposta che vanno dall’uso corretto del preservativo ai dubbi
sull’affettività e il rapporto con gli altri al test dell’HIV. L’unità operativa Educazione e
promozione delle salute ha presentato ai ragazzi delle nostre scuole superiori a Piombino
questa App ed ha lasciato nelle sedi scolastiche tutta una serie di dépliant e di specifiche
locandine sulla materia, questa attività si è svolta naturalmente in collaborazione con le
attività consultoriali della nostra zona, che hanno affrontato l’argomento in maniera più
specifica per quanto di loro competenza. In occasione poi della 30° giornata mondiale
contro l’AIDS che si celebra in tutto il mondo il 1° Dicembre, l’Agenzia Regionale Sanitaria
ha pubblicato il documento HIV e AIDS in Toscana dopo 10 anni dall’istituzione del nuovo
sistema di sorveglianza delle nuove infezioni da HIV, qual è il dato che emerge e che è in
Toscana? Come nella maggior parte delle Regioni italiane praticamente l’incidenza delle
nuove diagnosi di infezione da HIV presenta un andamento stabile dal 2009, tuttavia nel
2017 si è verificato il valore più basso dell’intero periodo. Nell’intero periodo sono state
notificate in Toscana 2.744 nuove diagnosi di infezione da HIV, la classe di età più
rappresentata è quella tra i 30 e i 39 anni con una incidenza di 17,7% per 100 mila
residenti, la maggior parte delle infezioni da HIV è attribuibile a rapporti sessuali non
protetti che costituiscono l’86,1% di tutte le segnalazioni, a sottolineare l’abbassamento
del livello di guardia e la bassa percezione del rischio nella popolazione soprattutto
eterosessuale. Relativamente ai comportamenti sessuali nei giovani dall’ultima indagine
Edit 2018 condotta sempre dall’ARS su un campione di teenager tra i 14 e i 19 anni risulta
che quasi la metà dei ragazzi non usa il profilattico durante un rapporto sessuale
completo, l’uso del profilattico si riduce ulteriormente all’aumentare dell’età soppiantato
dall’uso della pillola anticoncezionale. Che cosa dimostra tutto ciò? Dimostra che molti
ragazzi non percepiscono il profilattico come strumento di prevenzione, ma soprattutto
come un metodo anticoncezionale. Nel corso del mese di Novembre scorso, come viene
ribadito anche nell’Ordine del Giorno, la Regione Toscana ha deliberato su interventi
regionali per l’educazione della salute sessuale riproduttiva e per l’accesso alla
contraccezione gratuita, delibera approvata su proposta dell’Assessora al Diritto e alla
salute e al sociale Stefania Saccardi, con gli interventi previsti da questa Delibera che
cosa fa la Regione? La Regione vuole tutelare e promuovere la salute sessuale
riproduttiva dei giovani, prevenire le interruzioni di gravidanza, ridurre i tassi di abortività,
prevenire le malattie sessualmente trasmesse e la diffusione dell’HIV. Tutto questo come
si evince dalla Delibera non si riduce alla sola erogazione gratuita di contraccettivi, ma
comprende il potenziamento dell’attività dei consultori, delle campagne informative e
dell’educazione sessuale nelle scuole. Ecco, tutto questo a nostro avviso era necessario,
lo riteniamo molto importante, lo riteniamo un atto politico molto importante e significativo,
quindi questa è come dire a grandi linee l’analisi e le risposte a livello regionale che
peraltro corrispondono molto a quella locale, dove è stata fatta una bozza di
programmazione delle varie attività da portare avanti condivisa con gli operatori e dove è
stata fatta una mappatura della situazione reale. Sono altresì previsti percorsi con le
farmacie come diceva il Presidente Massarri, con il Pronto Soccorso e con i medici di
Medicina generale, per andare ancora più nel dettaglio degli interventi portati avanti a
livello locale vorrei riportare alla vostra attenzione altri percorsi che abbiamo intrapreso,
come ad esempio quello che i nostri operatori del dipartimento Educazione alla salute
hanno portato avanti nel corso degli ultimi 4 anni, dei progetti sull’affettività e sessualità
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attraverso corsi di formazione rivolti ai docenti nelle nostre scuole, questi corsi hanno
avuto un ottimo consenso, i partecipanti sono stati 18 docenti degli istituti superiori e 6
docenti delle scuole medie. Perché sugli insegnanti? Perché poi gli insegnanti a loro volta
trasmettono nelle classi appunto questi corsi di educazione. Gli operatori che hanno svolto
i corsi quindi sono stati gli psicologi, le ostetriche, gli operatori di educazione alla salute,
infine nel corso di Marzo ci sarà un incontro di verifica, quindi il prossimo mese in pratica ci
sarà appunto una verifica sul lavoro che è stato svolto fino ad ora, da evidenziare il fatto
che i docenti stanno lavorando con gli strumenti che gli sono stati forniti appunto come
dicevo durante questi corsi. Un altro progetto importante oltre questo e nelle scuole che io
reputo fondamentale è quello sulla donazione del sangue svolto da AVIS, Frates e AIL che
viene proposto sempre nelle classi IV e V degli istituti superiori, dove vengono affrontate
tematiche inerenti alla sessualità per la preparazione alla donazione del sangue. Infine
presso il nostro Consultorio del Perticale è presente il Consultorio degli adolescenti aperto,
il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Concludo dicendo come ho detto all’inizio che non
bisogna assolutamente abbassare la guardia e che ci impegniamo anche come
Amministrazione Comunale a far sì che su questo versante si faccia in modo che si
consideri necessario e opportuno prevedere maggiori finanziamenti a beneficio della
prevenzione e della salute dei nostri concittadini. Penso di poter affermare che anche se
non sia stato seguito in maniera pedissequa diciamo i suggerimenti che venivano dati
nell’ordine del Giorno del 18 Dicembre 2014 presentato da Spirito Libero e che approfitto
per ringraziare per la sensibilità appunto di queste materie che trattiamo come quella di
questa mattina, la 194, questi argomenti che purtroppo non sempre, come dire, vengono
considerati importanti e quindi ringrazio il Consigliere Massarri proprio per la sensibilità
che dimostra verso queste materie. Quindi noi siamo convinti che appunto, come dicevo
all’inizio, non bisogna mai abbassare la guardia su questi argomenti, crediamo però che il
lavoro che abbiamo fatto sino ad ora pur non essendo, come dire, al massimo di quello
che possiamo fare, è un lavoro sul quale ci stiamo impegnando, ci siamo impegnati ed è
un lavoro per il quale appunto non intendiamo abbassare la guardia e quindi continueremo
a far sì che addirittura ci siano maggiori investimenti. Grazie.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Massarri, confido in lei.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Non la deluderò.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Grazie.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Ringrazio appunto per gli apprezzamenti che mi ha appena rivolto l’Assessore, anch’io do
atto appunto di questa particolare sensibilità che c’è sempre stata su questi temi, se pure
appunto lo ricordava non in maniera pedissequa, ma intanto sono state fatte. Approfitterei
anzi appunto sia della presenza qui della Pasquinucci che della sua per chiederle se
queste notizie che ci ha appena dato su questi percorsi intrapresi dal Comune e
soprattutto sotto l’aspetto della distribuzione dei profilattici così come da Delibera della
Giunta Regionale trovasse un apposito spazio nella prossima uscita di Piombino Oggi che
mi sembra se non erro è stata data comunicazione entro il 25 di Febbraio, giusto?
Appunto approfitterei di questo per invitare a quello, per il resto appunto come dire, spero,
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mi piacerebbe come è successo allora se anche quest’oggi si riuscisse a raggiungere
l’unanimità su queste tematiche, penso si darebbe un altro bel segnale su quello che è
l’impegno che, come ricordava anche lei, l’HIV non è un problema di destra o di sinistra è
un problema punto. Grazie.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Grazie.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Sono stato telegrafico.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
È stato telegrafico, non mi ha deluso e così va benissimo, ci sono dichiarazioni di voto? Se
non la fate si vota. Bene, allora non ci sono dichiarazioni di voto. Favorevoli? Partito
Democratico, Spirito Libero, Ferrari Sindaco-Forza Italia, Movimento 5 Stelle. Contrari?
Astenuti? Approvato all’unanimità dei presenti. Sono contento per questo voto unanime.
Il Consiglio APPROVA

PUNTO 16 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FABRIZIO
CALLAIOLI (PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA) SULLA PRESENZA DI
AMIANTO NELLE AREE DELLE ACCIAIERIE.
RINVIATA
PUNTO 18 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DA MOVIMENTO 5 STELLE PER
CHIARIMENTI RIGUARDO LE SPESE SOSTENUTE E LE RICADUTE ECONOMICHE
PRODOTTE DALLA SCELTA DI CANDIDATURA DI PIOMBINO A CITTA’ EUROPEA
DELLO SPORT 2020.
RINVIATA
PUNTO 19 ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE FABRIZIO
CALLAIOLI (PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA) SU SOSPENSIONE
DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N.113 PER QUANTO RIGUARDA LE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA.
RINVIATA
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PUNTO 20 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FRANCESCO
FERRARI (FERRARI SINDACO-FORZA ITALIA) SU INTERVENTO POLIZIA
MUNICIPALE DEL 24.08.2018.
RINVIATA
PUNTO N. 21 – MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO SPIRITO LIBERO IN MERITO
ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ EXTRA URBANA.
RINVIATA
PUNTO N.28 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DANIELE
MASSARRI (SPIRITO LIBERO) AVENTE PER OGGETTO SITUAZIONE DI ESTREMA
PERICOLOSITA’ DEL CAMPO DA TENNIS DI RIOTORTO – AZIONI E TEMPI DI
INTERVENTO.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora, abbiamo il punto 16 con l’interrogazione di Fabrizio Callaioli che non è presente. La
17 è un’interrogazione di Francesco Ferrari, Francesco Ferrari gli do...
Francesco Ferrari – Ferrari Sindaco-Forza Italia
No, l’abbiamo rimandata questa.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Sì, la Finword l’abbiamo spostata al 27. Poi abbiamo un’interrogazione presentata da 5
Stelle che ve la do… 18, ed eventualmente se non siete soddisfatti…
Voce fuori microfono
C’è già.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Ce l’avete già, ok, allora il Sindaco mi ha lasciato questo, se non siete soddisfatti il punto
18 lo lasciamo, se siete soddisfatti in Conferenza capigruppo me lo togliete. Poi il punto 19
e qui abbiamo Callaioli, anche qui con Salvini non si riesce a farlo. Punto n. 20,
interrogazione presentata da Francesco Ferrari, il punto 20 glielo do anche a Francesco
Ferrari, no, dov’è andato Francesco?
Voce fuori microfono
È a telefonare fuori.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
A telefonare, allora lo do all’avvocato del gruppo, rimango d’accordo con te, se non siete
soddisfatti eh… della risposta lo mantenete, come si è fatto con questo, si è fatto….
Voce fuori microfono
(Inc...)
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Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Francesco, dicevo alla sua collega Consigliera: stesso trattamento, la 20, le do la risposta
del Sindaco, poi se non le sta bene, lei o la sfila o me la mantiene. La 21, Massarri anche
lei qui, punto n. 21 mozione presentata da Spirito Libero in merito alla riorganizzazione
viabilità extra urbana: Massarri, come si dice, conciso, aspetti le do la parola.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Eccoci, grazie Presidente, chiederei se è possibile, approfitterei della presenza
dell’Assessore Capuano per fare un cambio tra questo Ordine del Giorno e
l’interrogazione al punto n. 28, vale a dire quindi sostituire in maniera tale anche nei
confronti dei Colleghi per non scavalcare, sono tutti e due punti all’Ordine del Giorno miei,
chiederei di anticipare la 28 e fare questo scambio, poi non so se si arriverà anche a
quello, però approfitterei appunto della presenza dell’Assessore Capuano per questa
interrogazione a lui rivolta.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Questa, la 28 è quella del campo da Tennis?
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Quindi discutere adesso la 28 in luogo della mozione al punto 21.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Sì, ma va votato.
Voce fuori microfono
La 21 (inc...) è una domanda.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Sì, la 21 con la 28, Bruna va votata. Favorevoli allo spostamento? Favorevoli? Contrari?
Astenuti? Approvato all’unanimità.
Il Consiglio APPROVA
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora siete tutti favorevoli, invece della 21 facciamo la 28 e alla 28 ci va la 21.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Sì, esatto.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Allora, interrogazione presentata da Daniele Massarri avente ad oggetto situazione di
estrema pericolosità campo da Tennis di Riotorto, qui è Capuano che risponde, bene.
Prego Massarri.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
In sostanza riguarda la situazione del campo da tennis di Riotorto e si riferisce ad una
situazione per la quale se mi è giunta corretta l’informazione c’è già stata nel frattempo,
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nelle more tra la presentazione e la discussione, c’è già stato un sopralluogo sull’area. in
sostanza appunto quello che si chiedeva è una messa in sicurezza dell’area di Riotorto,
non lo trovo qui tra gli allegati, può darsi che sia una mancanza mia, comunque, eccola qui
l’ho trovato, in sostanza molto semplicemente si chiede appunto stante questa situazione
di questi pali che si sono degradati, sono vecchi, sono rugginosi, sono pericolanti, si
chiede appunto all’Amministrazione quali azioni ha già avviato per risolvere il problema, se
ha già pensato ad interdire l’accesso o meno rispetto alla messa in sicurezza, se invece
non si è ancora attivata per non solo rimuovere i pali arrugginiti, ma anche sostituirli con
dei pali nuovi, se è intenzione di codesta amministrazione di attivarsi in questo senso e
soprattutto a quel punto lì in quali modi e tempi. Questo sostanzialmente è questa
situazione, l’ho riassunta molto brevemente, è una tematica che è ben nota soprattutto alle
persone che fruiscono del campo da tennis di Riotorto, la nostra preoccupazione
principale, anzi diciamo sono due le preoccupazioni, la prima è evidente, la pericolosità, se
uno di quei pali va a finire in mezzo alla strada e in quel disgraziato frangente dovesse
passare qualcuno per la strada con la macchina e tutto, succede veramente che rischiamo
che ci scappi il morto. Il secondo aspetto è appunto non solo l’eliminazione del problema,
quindi togliere i pali perché sarebbe un intervento importante, ma sarebbe un intervento
monco a quel punto lì, se appunto c’è la volontà nell’unica sede di procedere insieme a
rimozione e sostituzione. So anche che, appunto, ma queste sono tutte notizie ufficiose,
so anche che c’è stata un’offerta in questo senso nei giorni passati, tutto qua. Grazie.
Claudio Capuano – Assessore Lavori Pubblici
Trattandosi di un’interrogazione venuta il 28 di Gennaio, io ho 30 giorni di tempo per darle
la risposta scritta, comunque anticipo quello che le dirò, questa segnalazione in effetti ci
era pervenuta e noi abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo anche concordato con il gestore
una serie di interventi, in un primo tempo avrebbe dovuto... in qualche modo noi avremmo
fornito i pali e il gestore avrebbe poi proceduto a fare i lavori, quindi di togliere la rimozione
dei vecchi e mettere i nuovi. In realtà poi la situazione si è ulteriormente peggiorata, c’è
stato un altro tipo di incontri, di confronti e nei prossimi giorni interverremo noi poi per
rimuovere i pali, rimettere i nuovi, togliere i vecchi pali, mettere i nuovi e la parte elettrica
sarà realizzata dal gestore, quindi la situazione è sotto controllo e in via di definizione.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Bene.
Claudio Capuano – Assessore Lavori Pubblici
Può darsi che quando le scriva le possa scrivere già che si è pure risolto, perché è proprio
di questi giorni la questione.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, diciamo che è in parte soddisfatto?
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
No, no sono... attendo appunto la risposta scritta, ma per il momento sono soddisfatto.
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PUNTO N. 22 – MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5
STELLE AVENTE COME OGGETTO ADESIONE ALLA CAMPAGNA “PLASTIC FREE
CHALLENGE”

Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Punto n. 22, mozione presentata da 5 Stelle avente come oggetto adesione alla
Campagna Plastic Free Challenge – il mio Oxford...
Voce fuori microfono
… ha colpito ancora!
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Ha colpito ancora, ma è il mio latino che colpisce di più! Gottini, prego.
Mario Gottini – Consigliere Movimento 5 Stelle
Questa mozione è stata presentata ad Agosto del 2018...
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Deh, hai detto nulla!
Mario Gottini – Consigliere Movimento 5 Stelle
È una mozione che nel frattempo ha visto tutta una serie di Comuni aderire a questo,
quindi spero di poter dare in qualche modo per acquisito il tipo di discussione che tanti
Comuni anche intorno al nostro hanno fatto in questo periodo. Il riferimento di questa
mozione è alla direttiva della Comunità Europea che vede la gestione dei rifiuti attuati per
fasi, la maggior parte di queste fasi volte a ridurre la produzione del rifiuto, perché noi in
qualche modo siamo abituati a dare per scontato che una volta che un qualcosa è
riciclabile questo riciclaggio in qualche modo ci salva l’anima, invece non è così, l’azione di
riciclaggio è comunque un processo industriale che a sua volta consuma acqua, energia e
produce a sua volta rifiuto, quindi è una fase pur importante ma che arriva, che ha senso
se nella fase iniziale, cioè della prevenzione, del contrasto al monouso e quindi al
consumo estremamente veloce delle merci che ormai è costume comune, tutto questo se
la facilitazione anche della riduzione degli imballaggi già nella fase di produzione e
quant’altro, se tutto questo ha funzionato allora noi ci troveremo con il riciclaggio ad
intervenire su una quota parte del rifiuto e quindi a cercare di chiudere il cerchio in una
logica, come dire, culturalmente finalizzata al rifiuto zero. Bene, in questo caso il
dispositivo di questa mozione è di andare anche in questo Comune a sottoscrivere questa
campagna che è volta a ridurre l’uso delle plastiche, a partire soprattutto cioè da quelle più
facili da ridurre, cioè il consumo delle plastiche monouso. Quindi tutto questo da fare in
tutte quelle sedi che sono di competenza comunale, ovviamente fare questo significa non
solo andare a rimuovere dai distributori automatici questo tipo di plastiche oppure
disincentivare l’uso delle bottigliette d’acqua e quant’altro, ma significa anche attuare una
campagna informativa tale da rendere consapevole chi si trova a dover modificare i propri
comportamenti di quanto bene sta facendo al nostro pianeta e al nostro ambiente. Chiaro
che questa è una campagna che sta prendendo corpo, che può… che incide, insomma,
noi ne abbiamo parlato spesso anche nel recente passato, se vi ricordate abbiamo portato
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in questo stesso Consiglio Comunale una mozione che fu approvata e di cui magari
chiederemo anche che sviluppi ha avuto, sul riutilizzo, quindi sul vuoto a rendere e
quant’altro, cioè noi dobbiamo sempre più pensare che il rifiuto non va prodotto, anche se
il rifiuto solido urbano rappresenta uno spicchio del più grande mondo dei rifiuti che è di
ben più difficile gestione. Comunque, restiamo sull’Ordine del Giorno, la richiesta è quella
di aderire a questa campagna attuando fin da subito quanto è possibile fare negli immobili
di competenza comunale e aderire quindi anche alla campagna in sede di ANCI portando,
cioè spingendo perché questa campagna diventi sempre più capillare.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Grazie Gottini. Geri.
Bruna Geri – Consigliera Partito Democratico
Allora, intanto la premessa è questa che purtroppo, non per fortuna, la plastica per quanto
sia riciclabile ha una durata lunga nel tempo, perché queste mozioni, queste
interrogazioni, ma soprattutto questi ordini del giorno ce li portiamo dietro oramai da mesi
e quindi in questo caso questo è l’ennesimo punto all’Ordine del giorno che vediamo
iscritto da chissà quanto, forse oggi riusciamo a terminare l’Ordine del giorno nel suo
complesso per il piacere di tutti.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
No.
Bruna Geri – Consigliera Partito Democratico
Allora, rispetto a questo argomento io credo che quando si parla in particolar modo di
plastica, ancor più che di rifiuti riciclabili in generale, ma quando si parla di inquinamento
da plastiche in particolare l’immagine che riporta subito alla mente dell’immaginario
collettivo, almeno a me fa questo effetto, è questa purtroppo enorme isola creatasi
nell’oceano che sta vagando per i mari e che sta compromettendo l’intero ecosistema per
unica responsabilità dell’uomo, perché questo è, come dire, in qualche modo uno degli
effetti della nostra modernità. È altrettanto evidente che ognuno dei passi suggeriti dalle
direttive europee, quelli che leggiamo anche in questo dispositivo, ognuno di questi è
importante nella catena di gestione dei rifiuti e uno non può fare a meno dell’altro e un
passo non può essere come dire considerato più o meno importante dell’altro a partire ad
esempio dalla prevenzione che va incentivata nelle scuole, la sensibilizzazione proprio al
minor consumo di contenitori piuttosto che appunto di imballaggi o quant’altro, così come il
recupero, il riciclaggio, lo smaltimento di alcuni prodotti, di alcune sostanze in particolar
modo, aspetti tutti che una società civile deve considerare e governare. Nel nostro piccolo
da mesi – e faccio una piccola divagazione – proviamo anche a spiegare che il sistema e
il tema dei rifiuti anche sul nostro territorio va governato e non scansato. Come dire, non
basta dire non vogliamo la discarica qui, il problema è di un altro. Se vogliamo invece
assumerci tutti insieme come comunità, come comunità civile l’assunzione della
responsabilità di una gestione di rifiuti, che comunque ci sono e che vanno gestiti nella
sicurezza, rifiuti, si sta parlando di rifiuti non pericolosi, quindi la gestione in sicurezza di
rifiuti non pericolosi è di fatto un segno, un indicatore di civiltà, di modernità di una
comunità. Chiusa la divagazione, la plastica monouso è sicuramente uno dei mali di
questa società, molte azioni anche dei singoli cittadini potrebbero segnare la differenza e
su questo è fondamentale la diffusione delle informazioni in una campagna di forte
sensibilizzazione per cambiare anche le abitudini quotidiane, molte delle quali molto
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spesso vengono anche snobbate. Porto un altro esempio, quando abbiamo per mesi
discusso del Regolamento Sagre e Feste ci sono state delle modifiche anche rispetto ad
esempio al trattamento di alcuni materiali e c’era una volontà precisa di favorire in maniera
particolare l’uso solo di imballaggi riciclabili, quali stoviglie monouso, biodegradabili e così
via, tutto questo ha un senso nella misura in cui poi il soggetto che deve come dire fruire di
queste cose ha la stessa parità di trattamento rispetto alla normale plastica, se ad oggi sul
mercato quel tipo di oggettistica ha il triplo del costo di un altro oggetto che fa la stessa
funzione, che è comunque permesso dalla legge, è evidente che il sistema va proprio
cambiato tutto, che non basta una sensibilizzazione, non basta scrivere nero su bianco,
ma si devono proprio cambiare leggi e normative. Mi viene da sorridere – per quanto sia
già un segnale importante – che diciamo in Europa quello che siamo riusciti a cambiare è
il bastoncino dei cotton fioc, insomma, e questo la dice lunga su quanto ancora siamo
indietro rispetto a queste materie, fondamentali, importantissimo così come, però andiamo
a giro con i contenitori di detersivi, abbiamo i bauli pieni quando facciamo la spesa, siamo
riusciti a cambiare il bastoncino del cotton fioc insomma, e il sacchetto della frutta che
deve essere biodegradabile, ma si paga, e anche questo ha aperto un dibattito
interessante, in parte ha fatto anche perdere un po’ di consenso alle ultime politiche.
Quindi fondamentale dicevo promuovere, ma i segnali si danno anche nei piccoli gesti,
porto un esempio, lo facciamo anche come dire con un minimo di soddisfazione nelle
nostre feste dell’Unità, quando appunto discutevamo delle sagre e feste noi da tempo
usiamo stoviglie lavabili per il 90% .
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Io lo so…
Bruna Geri – Consigliera Partito Democratico
… e lui ne lava molte e io ne sporco molte, per cui.. anche questi sono piccoli gesti, ma
dobbiamo permettere alle strutture di poterlo fare con la tranquillità dovuta, non si può
chiedere a un’associazione sportiva di 20 elementi di acquistare lavastoviglie eccetera
eccetera eccetera, quindi tutto ha un senso se lo inquadriamo nella fattibilità, oltre che
diciamo nella bontà dell’obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi siamo più che
d’accordo che il Comune aderisca alla campagna Plastic free Challenge, così come di
promuovere una campagna di sensibilizzazione a partire dai settori pubblici, siamo anche
d’accordo con quanto riportato al punto 2 del dispositivo, purché – e torno a quello che
dicevo prima – sia chiara la necessità di impostare un percorso a fase di attuazione, cioè
laddove nel punto 2 si dice non sono la sensibilizzazione dei dipendenti pubblici all’uso
sempre diciamo più limitato del monouso dalle bottiglie di plastica, agli imballaggi e
quant’altro, ma si parla anche dell’utilizzo delle macchinette e quant’altro, mi immagino
che tutto questo fa parte di un sistema, ad oggi le macchinette ad esempio sono fornite
con un certo tipo di stoviglie all’interno per far sì che da quella macchinetta passi non più il
bicchierino di plastica, ma il bicchierino che so bio o come cavolo si chiama, quello al mais
eccetera, serve di cambiare un macchinario, quindi il tutto e subito sarebbe sbagliato
immaginarlo, ma il senso di questo documento e di questa campagna è più che
condivisibile e quindi per noi fa fede quello che è scritto nell’ultimo rigo del punto 2 che
esplicita “al fine di ridurne al minimo l’utilizzo sino alla completa eliminazione della plastica
all’interno della istituzione del Comune”, che diciamo dà il senso della prospettiva e della
volontà, ma che non impone il tutto e subito che sarebbe anche dal punto di vista…
insomma tecnicamente risolvibile e non certo in pochi giorni e rischieremmo di votare un
documento che poi nella fattibilità avrebbe poco senso. Quindi più che d’accordo con
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quanto esplicitato, non solo perché lo hanno già fatto altri Comuni, ma perché su questi
temi credo che il consenso possa essere trasversale davvero al di là dei colori politici.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Massarri prego.
Daniele Massarri – Presidente Spirito Libero
Grazie Presidente, in parte mi ha già anticipato la Consigliera Geri sul senso
dell’intervento, si richiamava prima il Regolamento Sagre e Feste e ricordo l’allora
Assessore all’Attività produttive era il Vice Sindaco Stefano Ferrini, espressione di Spirito
Libero appunto, e quindi da parte nostra c’è un’effettiva e totale condivisione delle finalità
di questa mozione. C’è un aspetto che mi suscita un po’ di perplessità, avrei una curiosità
ma non leggetela come provocazione, vorrei sapere se veramente poi – siccome questa
era stata fatta prima – se veramente alla data del 4 Ottobre il Ministero dell’Ambiente è
riuscito a centrare l’obiettivo che si poneva quando lanciò questa campagna, cioè se
veramente è “plastic free” lo stesso Ministero dell’Ambiente. Ma appunto dicevo
sostanzialmente favorevole, però relativamente al punto 3, quello che mi lascia perplesso,
da parte di servizi socio/sanitari stipulati eccetera eccetera eccetera, beh, lì in alcuni casi
sono le norme addirittura che vietano il materiale riutilizzabile, quindi porzioni monouso
con sacchetti monouso, penso ad esempio a quelli che sono i kit all’interno delle mense
scolastiche piuttosto che all’interno dell’azienda sanitaria, quindi eventualmente sarebbero
più quelle le norme da rivedere, casomai. Sul punto n.4 non sono contrario, ci
mancherebbe, cioè che si trasmetta questa mozione all’ANCI perché i Comuni diventino
tutti virtuosi, ci mancherebbe altro, ma appunto adesso che siete al Governo ancora
meglio sarebbe una circolare ministeriale che dia le linee guida di quelle che sono le
buone prassi da seguire da parte delle Amministrazioni. Poi, ripeto, sostanzialmente sono
queste perplessità, ecco, questo appello alla diffusione all’ANCI, si può sortire degli effetti,
sicuramente ne sortisce di più se appunto da parte vostra c’è una pressione sul governo
affinché appunto attraverso una circolare ministeriale o un decreto legge, perché appunto i
decreti legge si fanno anche in situazioni di non urgenza come purtroppo ci stiamo
abituando a vedere, e si vada in quella direzione, quindi ecco quello che mi sentivo di dire
è questo.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Grazie Massarri. Il relatore chi era? Gottini. Una breve replica, Gottini.
Mario Gottini – Consigliere movimento 5 Stelle
Brevemente, colgo la positiva valutazione dei Colleghi del Consiglio Comunale, sull’ultima
cosa dico semplicemente che non sempre e non tutto può essere fatto con una
imposizione dall’alto, anzi il corretto (inc...) dei livelli istituzionali e delle competenze di
ogni livello da un lato giustifica la nostra esistenza qui, noi non siamo semplicemente degli
attori che obbediscono, a livello sovraordinati, dall’altro quando una scelta è consapevole
e condivisa da parte di un territorio ha forse la capacità di essere anche più efficace poi
nel raggiungimento di determinati obiettivi, per cui sicuramente dal Ministero pretendiamo
che ci siano politiche coerenti rispetto a questi temi, ma il mio ruolo, il nostro ruolo qui e
ora è quello di compiere fino in fondo tutti i passi perché le azioni vengano fatte nel modo
più efficace possibile, a prescindere da qual è il colore e la direttiva che ci arriva da un
Ministero. Io almeno interpreto il mio ruolo in questo senso e penso che abbiate anche
sentito tutte le mozioni che ho rappresentato hanno questo tipo di valenza. Per quanto
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riguarda la divagazione or ora ascoltata dalla Consigliera Geri, ritengo che sia fuori luogo
parlare a Piombino di (inc.) perché questo di fatto evocava il suo intervento, purtroppo qui
sulla questione rifiuti, sulla questione di un’intera area di 900 ettari più altri 1.200 ettari a
mare e quant’altro, l’approccio ai rifiuti è stato ben sostanzialmente sottovalutato dalle
forze che sono al governo di questa città da sempre, quindi andare a fare questa
divagazione su questo tema la vedo assai fuori luogo. Detto questo apprezzo che su tutto
il resto del ragionamento ci sia invece una convergenza sulla volontà di contrastare
almeno nell’ambito dei rifiuti solidi urbani il propagarsi di politiche e di, come dire,
consuetudini che sono incompatibili ambientalmente ormai con il prosieguo della vita su
questo pianeta. Grazie.
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Bene, allora, se non volete fare dichiarazione di voto votiamo subito questo Ordine del
Giorno – e intanto vedo mobilitazione – è la numero 22 questa, allora, favorevoli a questo
Ordine Del Giorno. Favorevoli? Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ferrari SindacoForza Italia, Spirito Libero. Contrari? Astenuti? Approvato.
Il Consiglio APPROVA.

Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
La n. 23 sulla raccolta differenziata l’ho data già al Presidente Ferrari. Vedo mobilitazione,
il numero legale sta decadendo... ci vediamo il 27.
Voce fuori microfono
(Inc...)
Angelo Trotta – Presidente Consiglio Comunale
Se ne va Daniele, so contare, so contare, vai tranquillo, non c’è il numero legale, ci
vediamo il 27, buona serata.

(La seduta termina alle ore 17,45)
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